“No Violence”. L’evento di
beneficenza con i vip
Sabato 6 dicembre alle ore 19:00 l’Ice Park di Roma

Sabato 06 dicembre alle ore 19:00 l’Ice Park di Roma - in viale di Tor
di Quinto, 55 - ospiterà “No Violence”, la serata di beneficenza e di
sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne, un fenomeno di
prevaricazione e discriminazione sessuale che ha raggiunto dimensioni ormai
allarmanti nel nostro Paese, motivo per cui non si può parlarne solo in
concomitanza della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne, istituita dall’ONU il 25 novembre.
“No Violence” sarà una serata di storie e spettacolo, racconti di vita e
divertimento in un unione tra le varie arti espressive, alla quale parteciperanno
numerosi vip del mondo dello spettacolo, della televisione e dello sport, che
cederanno per l’occasione un oggetto a loro appartenuto che verrà venduto
all'asta di beneficenza organizzata nel corso della serata. Il ricavato sarà
devoluto a favore dell’Organizzazione no profit “Doppia Difesa Onlus” di Michelle
Hunziker e Giulia Bongiorno, attiva da anni nella difesa delle donne vittime di
abusi.
L’evento sarà presentato da Cristina Roncalli, volto di Real Time - che ha di
recente attirato l’attenzione di molte testate per essere la pronipote di Papa
Giovanni XXIII, Angelo Roncalli - e Rossella Bova, conosciuta dal pubblico per la
partecipazione al programma Mediaset di Maria De Filippi “Uomini&Donne-trono

over”.
Durante la serata sarà presentato in anteprima il videoclip di "Un sogno
migliore", l’ultimo singolo del rapper romano Miguel Cris contro la violenza sulle
donne, diretto da un regista d’eccezione, Alessandro Prete, attore apprezzato
nelle fiction “Romanzo Criminale” e “Squadra Antimafia”. Nel cast: Rossella
Bova, Cristina Roncalli, Juri Tomasinelli altro volto di “Uomini&Donne-trono
over”; Simone Amato, testimonial della Brosway Jewels e Daniele Spizzico,
attore de “I Cesaroni” e “Il peccato e la vergogna”.
Tra gli ospiti: l’intero cast del videoclip “Un sogno migliore”; il giocatore della
Lazio Cezar e sua moglie Ambra Calvani; l’attrice Roberta Scardola (“Caramelle”
di Cinzia Th Torrini e “Caro Maestro” di Rossella Izzo); l’attore Angelo Costabile
(“La stella che non c’è” di Gianni Amelio), la cantante Andrea Janczarová da
“The Voice” edizione slovacca; la giornalista de “La vita in diretta” Camilla Nata;
la scrittrice e giornalista Emanuela Del Zompo, Gegia, Silvia Giansanti di Radio
Dimensione Suono Due, la stilista principessa Connie Caracciolo, il ritrattista
delle dive Daniele Pacchiarotti e Emanuela Tempesta regista di “Pane e
Burlesque”.
Madrina della serata l’attrice e showgirl Nadia Bengala.
Durante la serata sarà eletta “Miss Sogno Migliore” che rappresenterà il
progetto. Le miss e le conduttrici, Cristina Roncalli e Rossella Bova,
indosseranno gli abiti della stilista Mariaelena Duenas e saranno pettinate da Art
Kiko' staff (hair stylist di “Detto Fatto”, Raidue).
Fotografo ufficiale: Antonello Ariele Martone.
Per i saluti finali il pubblico sarà omaggiato da una torta creata appositamente
per l'evento da Natascia Ciuffatelli, la cake designer più famosa d'Italia.

